Annesso 2
SPECIE ANIMALI DELL'ALLEGATO "A" NATE ED ALLEVATE IN CATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL REG. (CE) 865/06

RICHIESTA CERTIFICATO
Istruzioni per la compilazione
Utilizzare una scheda per ogni evento di nascita da una coppia della stessa specie. Si prega di compilare la scheda in
stampatello. Si prega di compilare la scheda interamente. Richieste presentate con schede incomplete non possono
essere discusse dall'Autorità scientifica.

1. Dati Allevatore
Nome e cognome: indicare nome e cognome e indirizzo dell'allevatore.
Indirizzo allevatore: indicare l'indirizzo dell'allevatore.
Nome allevamento: indicareil nome dell'allevamento.
Telefono: indicare il telefono e il fax dell'allevamento.
2. Dati degli esemplari nati
Specie: nome scientifico della specie.
Data di nascita: data di nascita dell'esemplare o della nidiata.
Sesso: M=maschio, F=femmina, I=indeterminato.
Tipo maracggio/Numero marcaggio: specificare il ipo di marcaggio presente.
Microchip: indicare numero e marca; Anello inamovibile: Numero; Foto: allegare foto; se trattasi di esemplari di
Testudo allegare la scheda appositamente predisposta; Altro: specificare.
Nel caso l'esemplare presenti più tipi di marcaggio specificarli tutti.
3.Metodo di allevamento
Barrare la casella giusta.
4. Genitori
Per ogni esemplare indicare tutti i dati richiesti. Tipo e n° marcaggio: Microchip (indicare anche la casa produttrice),
Anello inamovibile, Foto (allegare), Altro (specificare).
Fonte: C= conforme Art. 54 Reg. CE865/06; W= Selvatica; R= Ranching; f= Non conforme art. 54; Specificare altra fonte
diversa dalle precedenti. Tipo e n° documento: Specificare la tipologia della documentazione utile ai fini CITES che
accompagna l'esemplare.
5.Altri esemplari della riserva riproduttiva (stessa specie ) presenti nell'allevamento.
Elencare gli altri individui della stessa specie presenti nell'allevamento che hanno prodotto discendenti della prima o
successive generazioni, e specificarne i relativi dati richiesti come per il precedente punto n. 4 riferito ai gentori.
6.Altri esemplari della stessa specie presenti nell'allevamento.
N° totale esemplari presenti: indicare tutti gli esemplari della specie presenti in allevamento.
Coppie riproduttrici o esemplari riproduttori presenti: specificare (es. 4 coppie; 1 Maschio+ 5 femmine ecc.).
Individui di I/II generazione: riferirsi al seguente schema d'esempio; la riproduzione della prima e seconda generazione
s'intende effettuata presso la struttura del richiedente:
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Per generazioni successive s'intendono generazioni III, IV generazioni ecc. riprodotte nel proprio allevamento.
Compilare le righe seguenti secondo le indicazioni richieste.
7. dati dell'allevamento.
Compilare le righe seguenti secondo le indicazioni richieste.

